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Prot. 342 

 

OGGETTO: Assunzione a bilancio somme riferite al PON Apprendimento e Socialità per la realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 –  di cui all’avviso prot. n. 9707 del 
27/04/2021 - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2021-13 Welcome School, Codice CUP: C73D21002650001, e 
Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2021-46 Recupero e potenziamento delle discipline, Codice CUP: 
C73D21002660001  

Il sottoscritto Domenico Antonio Saraniti nato a Paternò (CT) il 14/09/1979 nella qualità di Procuratore 
Speciale del Rappresentante Legale dell’ente ISPETTORIA SALESIANA SICULA e gestore dell’istituto paritario 
ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO VILLA RANCHIBILE, codice fiscale 00552780876, con sede legale in Palermo 
Via della Libertà n. 199, dove per la carica è domiciliato, a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del DPR 
28 dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
e di formazione o uso di atti falsi, 

VISTO   l’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 con il quale sono state diramate le istruzioni per la 
presentazione dei progetti PON per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza covid-19 – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;   

VISTO  il verbale del Collegio docenti n.3 del 19/05/2021 ed il verbale del Consiglio d’Istituto n. 2 del 
19/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto;  

VISTA    la nota autorizzativa prot. n. 18748 del 25/06/2021 del MI avente per oggetto: Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 
e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Scuole paritarie 
non commerciali ammesse alla stipula della Convenzione di finanziamento e in regola con 
adempimenti CUP;  

 

 



DICHIARA e DISPONE 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale, per l’esercizio finanziario 2021, dei fondi relativi al 
progetto PON – Candidatura N. 1054247 – Istituto: Liceo Scientifico (Codice meccanografico: PAPS02500Q), 
come di seguito specificato:  

ENTRATE IMPORTO: € 99.358,00 “Finanziamenti Asse I (FSE) e altri finanziamenti (FDR)” 

Avviso Azione 
Sotto-
azione 

Codice Progetto Titolo progetto 
Importo 
autorizzato 

Importo 
totale  

9707 del 27/04/2021 - 
FSE e FDR - 
Apprendimento e 
socialità 

10.1.1 10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-

SI-2021-13 
Welcome School € 10.164,00 

€ 99.358,00 

10.2.2 10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-

SI-2021-46 

Recupero e 
potenziamento delle 

discipline 
€ 89.194,00 

 

 
In fede 
 
Palermo, 18/11/2021 
 
 Il Procuratore Speciale del Rappresentante Legale 
  
 


